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DETERMINAZIONE  
 

 

N°  1216       DEL      16/07/2013 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER LO SPETTACOLO DEGLI ARTISTI DI STRADA  IN 

OCCASIONE DELLA FESTA PATRONA 2013.   

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1043 del 19/06/2013  con la quale veniva 

impegnata la somma di € 5.000,00 (Sub/Imp.2013/2046 del 19/06/2013) per la 

realizzazione dello spettacolo degli artisti di strada  in occasione della “Festa Patrona 

2013”. 

Viste le seguenti ricevute:  

 - De Blasi Gaetano di Alcamo  (acquisita al Port. Gen al n°33234 del 24/06/2013) 

per € 2.304,15 al lordo delle trattenute previste per legge; 

 - Bonura Antonio  di Monreale (acquisita al Port. Gen al n°33236 del 24/06/2013) 

per € 691,24 al lordo delle trattenute previste per legge; 

- Barnaba Mario di Putignano  (acquisita al Port. Gen al n°33228 del 24/06/2013) per 

€ 230,41 al lordo delle trattenute previste per legge;  

- Quinzio Egidio Luigi Quiescenti di Bonn  (acquisita al Port. Gen al n°33223 del 

24/06/2013) per € 460.83 al lordo delle trattenute previste per legge; 

- Soldano Stefania di Palermo  (acquisita al Port. Gen al n°33221 del 24/06/2013) per 

€ 460.83 al lordo delle trattenute previste per legge; 

- Rottoballi Virgilio  di Palermo (acquisita al Port. Gen al n°33240 del 24/06/2013) 

per € 460,83 al lordo delle trattenute previste per legge;  

Considerato che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della regolarità 

contributiva in quanto trattasi di prestazione occasionale; 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

Vista la L.R. n°48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti in premessa : 

1) di liquidare la somma complessiva  di € 5.000,00  non soggetto ad adempimenti IVA  in 

quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art.5 DPR 

633/72 e s.m.i. per la realizzazione dello  spettacolo degli artisti di strada  in occasione 

della  “Festa Patrona 2013”  ai seguenti lavoratori autonomi occasionali ai sensi dell’art.67 

comma 1 lett.1 D.P.R. 917/86 così suddivisa: 



• De Blasi Gaetano di Alcamo C.F. xxxxxxxxxx  per € 2.304,15 al lordo delle 

trattenute previste per legge;  

• Bonura Antonio di Palermo C.F. xxxxxxxxxxper € 691,24 al lordo delle trattenute 

previste per legge. 

• Barnaba Mario di Alberobello C.F. xxxxxxxxxxxxx  per € 230,41 al lordo delle 

trattenute previste per legge;  

• Quinzio Egidio Luigi  Quiescenti C.F. xxxxxxxxxxxxxxxx  per € 460,83 al lordo 

delle trattenute previste per legge; 

• Soldano Stefania di Palermo C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxx per € 460,83 al lordo delle 

trattenute previste per legge. 

• Rattoballi Virgilio di Palermo C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxx per € 460,83 al lordo 

delle trattenute previste per legge. 

     di versare la somma totale di € 391,71 quale IRAP in quanto trattasi di prestazione 

occasionale;  

2) di prelevare la somma di € 5.000,00 dal Cap. 143330 Cod.int 1.07.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio di esercizio in corso. 

3) di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento a mezzo Bonifico Bancario:  

De Blasi Gaetano presso Banca xxxxxxxxxxxdi Alcamo  IBAN – xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Bonura Antonio  presso Unicredit  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Barnaba Mario presso Banco Posta    IBAN  - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Quinzio Egidio Luigi  Quiescenti  presso xxxxxxxxxxxdi San Giuseppe Jato  filiale 22161   

IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Soldano Stefania presso Banca Unicredit   IBAN – xxxxxxxxxxxxxxxxxx;  

Rattoballi Virgilio presso Banco di Sicilia Unicredit Group IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx 

La presente Determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del comune per quindici giorni 

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

       L’Istruttore Amministrativo                                 F.to:         Il Funzionario Delegato 

                                                                                               Istruttore Direttivo Amministrativo  

                   Maltese Maria Buccoleri Elena 

 

 

 

   


